
 

Consiglio nazionale straordinario 

Roma, 14 luglio 2018 

Il Consiglio nazionale della Federazione, convocato a Roma presso il Centro congressi Cavour, sito in Via 

Cavour, nel giorno 14 luglio 2018, ascoltati gli interventi del Presidente della Federazione nazionale, del 

Tesoriere e dei Presidenti degli Ordini, concorda quanto segue. 

Il Consiglio nazionale 

- ratifica, all’unanimità, che l’importo dei diritti di segreteria da corrispondere all’Ordine di 

riferimento da parte di chi si iscrive sia di 35 euro pro capite. 

 

- tenuto conto dei relativi contenuti delle relazioni del Presidente, del Tesoriere e del gruppo di 

lavoro sulla gestione dei flussi economici in uscita derivanti dalla procedura d’iscrizione dei 

professionisti ai 17 albi istituiti con DM 13 marzo 2018, stabilisce che l’importo da corrispondere 

ai RAMR per ogni singolo fascicolo valutato sia di 5 euro (45 voti favorevoli, 2 voti contrari e 3 

astenuti).  

 

- tenuto conto dei relativi contenuti delle relazioni del Presidente, del Tesoriere e del gruppo di 

lavoro sulla gestione dei flussi economici in uscita derivanti dalla procedura d’iscrizione dei 

professionisti ai 17 albi istituiti con DM 13 marzo 2018, tra la proposta A e A1, sceglie la proposta 

A1 (49 voti favorevoli e 1 astenuto). 
 

 

- tenuto conto che è stata scelta la soluzione A1, si vota la proposta gruppo di lavoro sulla gestione 

dei flussi economici in uscita derivanti dalla procedura d’iscrizione dei professionisti ai 17 albi 

istituiti con DM 13 marzo 2018, relativa all’attribuzione della quota dei diritti di segreteria che le 

AMR devono riversare agli Ordini per loro singolo iscritto: 44 voti favorevoli, 2 voti contrari e 4 

astenuti. 



ASSOCIAZIONE SIGLA 
QUOTA 

ISCRIZIONE 
ISCRITTI 

IMPONIBILE TOTALE 
ANNUO 

DS VARIABILE 
QUOTA 

TESSERA 

DS VARIABILE 
IMPONIBILE 

Associazione Igienisti dentali italiani AIDI 110 1723 189530 15,4 15,4 

Associazione italiana Fisioterapisti AIFI 100 11412 1141200 14,0 15,4 

Associazione italiana 
Ortottisti assistenti in oftalmologia 

AIOrAO 80 1048 83840 11,2 10,1 

Associazione italiana Podologi AIP 568 267 151656 79,5 35,0 

Associazione italiana Tecnici 
audiometristi 

AITA 70 243 17010 9,8 8,8 

Associazione italiana Tecnici 
della fisiopatologia cardiocircolatoria 

e perfusione cardiovascolare 

AITeFeP 60 290 17400 8,4 7,6 

Associazione italiana Tecnici della 
riabilitazione psichiatrica 

AITeRP 50 803 40150 7,0 7,0 

Associazione italiana Tecnici di 
neurofisiopatologia 

AITN 70 383 26810 9,8 8,8 

Associazione italiana Terapisti della 
neuro psicomotricità dell’età 

evolutiva 

AITNE 56 503 28168 7,8 7,1 

Associazione italiana Terapisti 
occupazionali 

AITO 75 690 51750 10,5 9,5 

Associazione mercurio Podologi 
internazionale 

AMPI 120 223 26760 16,8 15,1 

Associazione nazionale 
Audioprotesisti professionali 

ANAP 157 3431 538667 22,0 24,2 

Associazione nazionale Dietisti ANDID 100 1155 115500 14,0 14,0 

Associazione nazionale Educatori 
professionali 

ANEP 55 994 54670 7,7 7,0 

Associazione italiana Tecnici di 
laboratorio biomedico 

ANTeL 60 1308 78480 8,4 7,6 

Associazione albo nazionale Tecnici 
ortopedici italiani 

Federazione italiana operatori in 
Tecniche ortopediche 

ANTOI/FIOTO 120 336 40320 16,8 15,1 

Associazione nazionale unitaria 
Terapisti della neuro e psicomotricità 

dell’età evolutiva italiani 

ANUPI 
TNPEE 

100 1142 114200 14,0 14,0 

Federazione italiana Tecnici di 
laboratorio biomedico 

FITeLaB 30 2217 66510 4,2 7,0 

Federazione logopedisti italiani FLI 88 4096 360448 12,3 13,6 

Unione nazionale Igienisti dentali UNID 65 603 39195 9,1 8,2 

Unione nazionale Personale 
ispettivo d'Italia 

UNPISI 26 4419 114894 3,6 7,0 

Note metodologiche 

Per le AMR la cui quota di iscrizione è comprensiva anche dell'assicurazione sono stati detratti 60 euro forfettari 

Per le AMR che hanno quote d'iscrizione differenziate, è stata effettuata la media di esse. 

Per le AMR che risultano essere, per i loro imponibili totali annui, nello scaglione da 0 a 100.000 euro di imponibile annua 
si effettua una riduzione del 10% sulla quota parte dei diritti di segreteria da versare agli Ordini  

Per le AMR che risultano essere nello scaglione da 100.000 euro a 300.000 euro di imponibile annua 
il valore è calcolato al 14% della quota tessera 

Per le AMR che risultano essere, per i loro imponibili totali annui, nello scaglione oltre i 300.000 euro di imponibile annua 
si effettua un aumento del 10% sulla quota parte dei diritti di segreteria da versare agli Ordini  

Per le AMR in cui, secondo il calcolo a scaglioni differenziati, la quota parte dei diritti di segreteria da versare agli Ordini scende sotto i 7 euro, esse 
dovranno  comunque corrispondere agli Ordini 7 euro per ogni iscritto (in rosso), dato che è stato introdotto un limite minimo ammissibile di 7 euro, 
sotto il quale non poter scendere 

Per le AMR in cui, secondo il calcolo a scaglioni differenziati, la quota parte dei diritti di segreteria da versare agli Ordini sale sopra i 35 euro, esse 
dovranno  corrispondere agli Ordini 35 euro per ogni iscritto (in rosso), dato che è stato introdotto un limite massimo ammissibile di 35 euro, sopra 
il quale non poter salire. 

 

- tenuto conto delle analisi condotte si vota la proposta di individuare in 8,60 euro la quota 2018 

che gli Ordini dovranno riversare alla Federazione nazionale per ogni singolo iscritto all’albo degli 

Assistenti sanitari: 39 voti favorevoli, 5 voti contrari e 5 astenuti). 

http://a.i.fi/

